
 
 

 

AVVISO N. 02/2020  

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “THE 3RS FOR A SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES 

IN ULAAN BATOR - 3R4UB”, FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ASIA SWITCH (CUP B54D19000270006) 

 

 
Il CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

Supporto strategico per lo studio, ideazione e realizzazione del piano di comunicazione e della 

strategia di sensibilizzazione ambientale, e per seguire la piena applicazione del piano didattico-

formativo presso le scuole presenti nell’area del Progetto Pilota. 

Competenze richieste: 
Attuazione di piani di comunicazione e sensibilizzazione in ambito di progetti comunitari di 
cooperazione internazionale a finanziamento diretto alla PA nel settore della gestione RSU 
Requisiti del collaboratore:  

1. Diploma di Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in scienze della comunicazione  
2. Comprovata esperienza di almeno 5 anni in attività rese alle pubbliche amministrazioni relative 

a:  

 Ideazione e realizzazione di piani di comunicazione e di sensibilizzazione sviluppati 

nell’ambito di progetti ad erogazione diretta della commissione europea o per il tramite di 

organismi nazionali o sovranazionali relativi alla raccolta differenziata 

 Ideazione e realizzazione di programmi formativi sviluppati nell’ambito di progetti ad 

erogazione diretta della commissione europea o per il tramite di organismi nazionali o 

sovranazionali relativi alla raccolta differenziata 

 Coordinamento di risorse per l’attuazione di piani di comunicazione e sensibilizzazione a 

livello locale per la promozione di Azioni volte a incrementare la raccolta differenziata 

 Studio, analisi e sviluppo di modelli standardizzati di comunicazione in ambito ricerca 

avanzata 

 Sviluppo di metodologie e strumenti atti a sensibilizzare la popolazione su tematiche 

ambientali 

 Gestione degli strumenti di analisi e indagine scientifica per la validazione del piano di 

comunicazione e delle azioni di sensibilizzazione. 

3. Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici SOHO;  

4. Ottima conoscenza della lingua inglese  

 

 L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione Professionale. 

 

La durata del contratto è fissata in 48 mesi, a fronte di un impegno del collaboratore esterno di 36 

mesi. 

 



 
 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 57.600,00 al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente.  e al netto di eventuale IVA) Detto importo è 

esente da IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 

 

E’ ammesso il rimborso di spese di missioni nei limiti del budget previsto dal progetto e 

subordinatamente alla autorizzazione da parte del Coordinatore scientifico. Ai fini della 

liquidazione delle spese, il collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni del disciplinare missione 

valido per i dipendenti CNR.  

Il pagamento, che avverrà in sei tranche di entità variabile, è subordinato alla valutazione positiva 

da parte del Coordinatore scientifico del progetto 3R4UB in merito alla qualità e alla congruità 

dell’attività svolta dal collaboratore. 

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari 

fondi da parte della Commissione Europea nell’ambito del Programma Asia SWITCH. 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante 

PEC al seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

Per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero, l’invio della domanda potrà essere effettuato 

con posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@iriss.cnr.it. 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione”, disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e non è subordinato 

al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016. 

 

           

Il Direttore  

    Dr. Alfonso Morvillo 
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